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Arcidosso, 23/05/2019

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di
coordinamento e supporto delle attività amministrativo-finanziarie della
Rete dei CPIA della Toscana nell’ambito del Progetto “SOFT II - SISTEMA
OFFERTA FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO PER STRANIERI II” FAMI 20142020 - Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021
CODICE: PROG-2505 - CUP D53H18000160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.
4 del 26/02/2019;
VISTO il regolamento di istituto per l’individuazione e l’attribuzione dei punteggi degli esperti esterni
approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 26/02/2019;
PRESO ATTO è stata deliberata l’approvazione dei criteri e delle griglie per la selezione di esperti esterni
con delibera sopra citata;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 2 del 26/02/2019;
VISTI il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che reca
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020; il Regolamento (UE)1
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CPIA

Moduli
accoglienza/orientamento
(20h)

Alfa
(300 h)

pre A1
(sperimentale)
(150 h)

A1
(100 h)

A2
(80 h)

B1
(sperimentale)
(80 h)

Arezzo

100

0

0

300

240

100

Firenze 1

80

300

450

300

240

0

1.370

Firenze 2

240

0

0

700

560

300

1.800

Grosseto

280

0

450

700

640

400

2.470

Livorno

260

0

300

1.100

480

100

2.240

Lucca
Massa
Carrara
Pisa

200

1.200

150

100

320

300

2.270

120

0

150

300

320

0

300

900

1.350

300

240

700

3.790

Pistoia

160

600

900

600

480

200

2.940

Prato

460

1.200

900

1.400

880

400

5.240

Totale ore

740

890
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n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione; il Regolamento Delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25/07/2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo
delle autorità responsabili;
VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016)
1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017 e C(2018)
8142 del 7 dicembre 2018, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2;
CONSIDERATO che il Progetto PROG-2505 “SOFT II- Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per
stranieri II promosso in partenariato da Regione Toscana (capofila), CPIA 1 GROSSETO aderente alla Rete
dei CPIA della Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Università per Stranieri di
Siena è stato approvato ed ammesso a finanziamento con decreto dell’Autorità Responsabile del Fondo Asilo,
Migrazione (FAMI) 2018-2021 prot. n. 16638 del 21 dicembre 2018;
VISTO il Budget approvato del Progetto SOFT II - Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per stranieri
II, che prevede, nella sezione A- Costi del Personale A3 – Incarichi professionali - Ref. 18, un esperto esterno
per il supporto alle attività amministrativo-finanziarie della Rete CPIA;
CONSIDERATO che il Progetto PROG-2505 “SOFT II-Sistema Offerta Formativa Toscana: italiano per
stranieri II”, persegue la finalità della realizzazione di un piano regionale per la formazione civico- linguistica
di cittadini stranieri in conformità con le indicazioni ministeriali attraverso l’organizzazione ed erogazione di
corsi di apprendimento della lingua italiana ed educazione civica rivolti a cittadini di Paesi Terzi regolarmente
soggiornanti sul territorio della regione Toscana. Nelle attività progettuali risulta coinvolto un ampio e
consistente partenariato costituito dai seguenti n. tre Partner e n. 10 soggetti subappaltatori, (i CPIA della
Regione Toscana che hanno aderito al progetto in qualità di subappaltatori):
1. CPIA 1 GROSSETO – ARCIDOSSO (GR);
2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – FIRENZE;
3. UNIVERSITA’ STRANIERI SIENA.
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione da parte dei CPIA sub-appaltatori di n. 193 corsi
per n. 24.990 ore di lezione per n. 2.500 utenti, così suddivisi:
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200

0

300

500

240

0

1.240

Totali

2.400

4.200

4.950

6.300

4.640

2.500

24.990

e, che, le azioni formative hanno come obiettivo il coinvolgimento di cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti sul territorio regionale, di età compresa tra i 16-65 anni, con particolare attenzione ai giovani
nella fascia 16-18 (fuori dal circuito scolastico), ivi compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria
e umanitaria; sono esclusi da tali azioni i richiedenti asilo, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.
516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.
PRESO ATTO della necessità di individuare un esperto esterno per l’incarico professionale per il
coordinamento e il supporto del progetto sopra citato con la Rete CPIA Toscana, perché, all’interno
dell’istituto scolastico, non esistono figure professionali disponibili e/o con le competenze necessarie allo
svolgimento di detto incarico;
COMUNICA
Che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale delle attività
amministrativo-finanziarie della Rete dei CPIA della Toscana, rivolta a personale esterno nell’ambito del
progetto “SOFT II - SISTEMA OFFERTA FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO PER STRANIERI II”
FAMI 2014-2020 - Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021 -CODICE: PROG-2505 - CUP
D53H18000160007
Art. 1 – Presentazione delle attività progettuali
L’Obiettivo generale del Progetto PROG-2505 “SOFT II” è la realizzazione di un piano regionale per la formazione civicolinguistico dei cittadini stranieri in conformità con le indicazioni ministeriali.
Gli Obiettivi specifici sono i seguenti:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

garantire nel territorio regionale un'offerta formativa capillare, omogenea e qualitativamente adeguata ai fini del DM 4
Giugno 2010 e del conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di integrazione di cui D.P.R. 179/2011 attraverso il
coinvolgimento attivo della rete toscana dei CPIA e di associazioni qualificate nella didattica Italiano L2;
promuovere, nel contesto dei CTI previsti dall’art. 3 comma 6 del D.lvo 286/98 e istituiti presso le prefetture toscane, la
più ampia cooperazione tra enti locali, istituzioni statali, associazioni territoriali per una efficace implementazione delle
nuove normative relative all’accordo di integrazione e al rilascio del permesso di soggiorno per lungo residenti;
promuovere la formazione e l'aggiornamento continuo dei formatori sia pubblici che del privato sociale impegnati nei
corsi con particolare attenzione alle forme innovative di didattica e all'utilizzo delle nuove tecnologie;
consolidare la rete di governance nel settore tramite la promozione di intese locali e regionali tra le istituzioni ed il terzo
settore che a più titolo operano a favore dell'integrazione sociale;
promuovere azioni trasversali finalizzate a facilitare la partecipazione degli immigrati alle attività formative con
particolare attenzione alle pari opportunità di genere;
promuovere la diffusione e la qualificazione dell’informazione sull’offerta formativa e la circolazione dei materiali
didattici.

L’iniziativa comprende azioni indirizzate ai cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, uomini e donne
in ugual misura, di tutte le nazionalità extra UE presenti in Toscana. Il termine delle attività è previsto per dicembre 2021.
Età utenti coinvolti: 16 anni (fuori dal circuito scolastico) - 65 anni con particolare attenzione alla fascia di età 16-18 anni.
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Siena
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FASE 1. AZIONI FORMATIVE - FASE 2. SERVIZI COMPLEMENTARI - FASE 3. AZIONI DI SUPPORTO GESTIONALE E
SERVIZI STRUMENTALI
Sono previste, in particolare, le seguenti attività:

•

la FASE 1. AZIONI FORMATIVE prevede

Realizzazione nel territorio toscano di corsi di formazione civico- linguistica in coerenza con quanto previsto dal DPR 179/2011,
dall'Accordo quadro del 7/8/2012 e dalle Linee guida allegate all’Avviso. I corsi verranno realizzati dai CPIA toscani in
collaborazione, ove necessario dal punto di vista organizzativo e logistico, con altri soggetti del terzo settore qualificati nella didattica
dell'italiano L2. I corsi saranno articolati sulla base dell'utenza specifica in accoglienza ed orientamento, preA1Sperimentale, A1 e
A2 e B1 sperimentale come indicato nelle linee guida. Agli utenti verranno somministrate prove linguistiche di posizionamento a
partire dalle ore di accoglienza. Gli interventi formativi saranno capillarizzati sull'intero territorio regionale mediante il
coinvolgimento attivo della rete Toscana dei CPIA e di altri soggetti qualificati del terzo settore. Per la distribuzione territoriale dei
percorsi il progetto tiene conto di un criterio che coniuga il dato statistico (presenza cittadini stranieri gruppi target dell’Avviso) con
la capacità organizzativa dei CPIA e l’utenza in lista di attesa , nonché con il dato rilevato dai CPIA dell’utenza analfabeta per
l’attivazione di percorsi sperimentali di livello preA1 e dell’utenza già formata per l’attivazione di percorsi sperimentali di livello B1.
I corsi verranno realizzati presso le sedi dei CPIA o dei soggetti qualificati individuati. E' prevista la formazione di classi tra 8 e 20
persone per i corsi di preA1, A1 e A2 e B1e di 25 persone per i moduli di accoglienza e orientamento. E’ prevista particolare attenzione
agli utenti nella fascia di età tra i 16-18 anni fuori dal circuito scolastico, in considerazione dell’elevata presenza di questa fascia di
età nel territorio regionale.
•

La Fase 2. SERVIZI COMPLEMENTARI

Realizzazione di servizi complementari al fine di favorire l'accesso da parte degli utenti stranieri alle azioni formative contrastando il
fenomeno della dispersione, con particolare attenzione alle donne. Tali servizi verranno calibrati a seguito dell'analisi dei fabbisogni
dell'utenza. Nello specifico il progetto prevede: baby-sitting, trasporto, mediazione linguistica culturale, orientamento al territorio,
informazione, socializzazione. I servizi complementari, verranno organizzati ed erogati da organismi del terzo settore individuati
tramite procedure di evidenza pubblica, privilegiando soggetti che abbiano già avviato collaborazioni con il CPIA di riferimento.
•

La Fase 3. SUPPORTOGESTIONALE E SERVIZI STRUMENTALI prevede

Attività 3.1. SUPPORTO GESTIONALE
Al fine di favorire i processi di governance delle azioni di integrazione linguistica e culturale, garantire il controllo, la gestione e il
coordinamento delle attività progettuali e la complementarietà con gli interventi progettuali esistenti sono previsti l'istituzione di un
Comitato di Pilotaggio (CdP) costituito da almeno 1 membro di ogni partner e il funzionamento del Tavolo regionale di indirizzo (TRI)
sui temi dell'Avviso.
Il CdP, diretto dalla Regione Toscana, si occuperà di gestire i rapporti tra i partner e con l'autorità di gestione e controllo, monitorare
l'andamento del progetto, approvare il programma di formazione dei formatori e la produzione di materiali didattici, coordinare le
attività di comunicazione con il territorio.
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Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
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Attività 3.2. SERVIZI STRUMENTALI
Il progetto prevede l'attivazione di servizi strumentali alla realizzazione del piano regionale toscano per la formazione civico
linguistica, quali potenziamento delle aule formative attraverso l'acquisto di attrezzature per la didattica, sviluppo della formazione
dei formatori, realizzazione di nuovi materiali didattici, sviluppo di una piattaforma ad hoc sul portale PAeSI.
La formazione dei formatori, a cura dell’Università per Stranieri di Siena, si articolerà:
a) formazione in ingresso per i neo-docenti che non hanno svolto attività didattica nell’ambito dei precedenti progetti FEI;
b) formazione avanzata rivolta ai docenti che hanno già partecipato a precedenti percorsi formativi nell’ambito deI FEI .
La formazione avanzata si articolerà in un ciclo di incontri formativi in presenza e a distanza mediante l’applicazione di Adobe
Connect, che consente la realizzazione di sessioni didattiche in modalità blended e la creazione di contenuti collaborativi.
All’interno del portale PAeSI, si prevede lo sviluppo di una piattaforma con la duplice funzione di sostegno all’attività didattica dei
CPIA e di messa a disposizione dei contenuti formativi per gli utenti dei corsi di formazione civico-linguistica.

Art. 2 – Compiti dell’esperto:
Coordinamento e supporto della gestione amministrativo-finanziaria della Rete CPIA della Toscana del
Progetto “SOFT II - SISTEMA OFFERTA FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO PER STRANIERI II”
FAMI 2014-2020 - Piani regionali di formazione linguistica 2018-2021 CODICE: PROG-2505 delle attività
di seguito dettagliato:
-

Supporto attività amministrativo/contabile del CPIA 1 di Grosseto;
Figura di raccordo con i tutor della Rete Toscana CPIA, con l’esperto esterno sulle attività di
monitoraggio, con il capofila e i partner del progetto;
Organizzazione e gestione della rendicontazione contabile;
Rapporti tra il CPIA 1 Grosseto e il Territorio di pertinenza (Associazioni, Enti locali, etc);
Controllo e raccolta dei dati relativi agli iscritti, ai frequentanti, alle certificazioni rilasciate e ogni
altro dato utile necessario per i monitoraggi trimestrali previsti dalle regole FAMI;
Controllo e raccolta degli atti e dei documenti probanti i dati forniti per i monitoraggi (registri,
relazioni, fotocopia dei documenti degli iscritti, etc.);
Controllo apposizione loghi del progetto in tutti i documenti, compresi registri, certificati ed ogni
altro documento relativo all’attività svolta da ogni CPIA;
Implementazione della piattaforma SICPIA - Sistema Informativo dei Centri per l'Istruzione degli
Adulti;
Partecipazione ai corsi di formazione previsti dal progetto;
5
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Verranno inoltre promosse intese locali tra i soggetti preposti con particolare attenzione all'integrazione tra i CPIA ed il terzo
settore, anche nell'ottica della qualificazione dei soggetti formativi, con la supervisione dell'USR. In tale ambito sono previste azioni
di monitoraggio quali-quantitativo e valutazione di attività e risultati, supportati dal database reso disponibile dal SIRCLI e
dall’attività di una specifica Unità Operativa,
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Raccolta di tutta la documentazione giustificativa prevista dal "Manuale delle regole di ammissibilità
delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e integrazione 2014-2020 - Versione Giugno
2017" e dal "Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding
body" - Versione Febbraio 2018 necessaria a dimostrare che le spese sostenute da tutti i CPIA, per la
realizzazione del progetto, sono avvenute secondo il criterio dei costi reali.
Art. 3 – Durata, obblighi e compenso dell’incarico

L’esperto dovrà essere in possesso di Partita IVA alla data di sottoscrizione del contratto.
L’incarico di cui al presente Avviso avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data del
31/12/2021.
L’incaricato sarà tenuto a partecipare alle riunioni periodiche e alle verifiche amministrativo/contabili presso
l’Autorità di Gestione FAMI o presso il capofila del progetto, fino all’approvazione definitiva del rendiconto
finale delle spese.
Per lo svolgimento dell’incarico in argomento è previsto un costo complessivo massimo per l’Ente stabilito in
€ 36.000,00 (trentaseimila/00), inclusivo del compenso dell'incaricato e di tutte le ritenute e gli oneri sia a
carico della Scuola che a carico del collaboratore (massimo n. 720 ore ad € 50,00/hh) pertanto nessun’altra
somma sarà erogata dall’Amministrazione all’incaricato in relazione all’esecuzione dell’incarico.
La somma massima prevista del compenso soprariportato potrà subire delle riduzioni se i corsi attivati dai
CPIA della Rete Toscana, il numero dei partecipanti ai corsi e/o il numero delle ore complessive di docenza
erogate saranno in numero inferiore al 70% di quanto riportato in premessa.
Il compenso previsto non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlato alle ore di attività
effettivamente svolte e avverrà a seguito di emissione di fattura elettronica. L'effettuazione delle ore dovrà
essere dettagliatamente documentata tramite time sheet e relazione finale delle attività svolte.
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. fbis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4 - Requisiti di accesso
Requisiti minimi previsti:
-

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Esperienza di coordinamento amministrativo/servizio come DSGA/direzione amministrativa per
minimo n. 3 anni
Possesso di Partita IVA alla data di sottoscrizione del contratto
Art. 5 Valutazione titoli
6
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-
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Valutazione

Esperienza di coordinamento amministrativo/DSGA/direzione
amministrava

Punti 2 per ogni anno per i periodi oltre i
3 anni obbligatori

Esperienza di coordinamento amministrativo/DSGA/direzione
amministrativa in progetti/attività/moduli attinenti

Punti 2 per ogni anno di esperienza –
(max 30 punti)

1-Possesso di Laurea

Punti 2

2- Laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o
amministrative, economia e commercio o equivalenti

Punti 4

(le due voci non si sommano)
Corsi di aggiornamento sulle tematiche amministrativo
contabili delle istituzioni scolastiche
Conoscenza del regolamento dei bandi dei progetti attinenti
alla tematica del progetto FAMI

Punti 1 per ogni corso (max. 5 punti)
Punti 5 per ogni voce - (max 2)

Partecipazione attività PNSD

1 per ogni attività ( max 3)

A parità di punteggio precede il più giovane di età.
Art. 6 - Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta e allegata al presente Avviso
(Allegato Scheda A1 - domanda per il conferimento dell’incarico).
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 08,00 del 07/06/2019 al
seguente indirizzo: CPIA 1 GROSSETO VIA DAVID LAZZARETTI N. 4 - 58031 ARCIDOSSO (GR), in
busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e con in calce la dicitura “Selezione per il conferimento di
un incarico di supporto delle attività amministrative della Rete dei CPIA della Toscana nell’ambito del Progetto
“Soft II..…” FAMI 2014-2020 CODICE: PROG-2505 - CUP D53H18000160007, completa e corredata dei
seguenti allegati:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; nel caso in cui il documento non
sia in corso di validità, in calce alla fotocopia l’interessato deve dichiarare, con apposita sottoscrizione, che i
dati ivi contenuti non hanno subìto variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45 c.3 del D.P.R. 445/00;
7
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Titoli ed Esperienze lavorative
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace,
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I
requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda
di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza
dalla graduatoria.
Art. 7 - Modalità di selezione
La selezione avverrà a cura di apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico attraverso la
comparazione dei curricula.
Art. 8 – Motivi di esclusione
Saranno motivi di esclusione della domanda, senza possibilità di regolarizzazione:
- l’assenza di firma sulla domanda di partecipazione o sul Curriculum Vitae;
- la spedizione al di fuori del termine dell’avviso
- la non osservanza di quanto definito dal presente avviso.
Art. 9 – Pubblicizzazione
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sarà pubblicato sulla
home page e all’Albo Pretorio del sito web del CPIA 1 Grosseto (www.cpia1grosseto.it)
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2) curriculum vitae-professionale (formato europeo) datato e sottoscritto in ogni pagina dall'interessato,
completo dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate;
3) eventuali lettere di referenze che attestino l’esperienza lavorativa.
Qualora la domanda sia recapitata a mano, a richiesta dell’interessato, potrà essere rilasciata una ricevuta di
avvenuta consegna, nel caso di invio per posta o corriere non farà fede la data di spedizione. La domanda,
debitamente sottoscritta e completa degli allegati può essere inviata anche tramite PEC al seguente indirizzo:
grmm09000t@pec.istruzione.it

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea

UNIONE
EUROPEA

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OS 2 Integrazione / Migrazione legale – ON 2 - Integrazione Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021

All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lsg 196/2003. I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in
particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.
L’incaricato si deve impegnare a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in
materia di riservatezza e avrà l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui
venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma
e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione del presente incarico.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto l’incarico attribuito, fermo restando che l’incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare alla stessa Amministrazione.
Questo CPIA pubblicherà l’incarico, il curriculum vitae dell’incaricato e le dichiarazioni ai sensi dell’art. 15
C. 1 lett. C D.LGS. 33/2013 e ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs.
39/2013 sul proprio sito istituzionale e/o sul sito adibito per la rendicontazione del progetto.
Art.11 - Recesso
L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti dell’incaricato.
L’amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente
assunte, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da
comunicare all’incaricato tramite PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’incaricato avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 12 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Patrizia Matini.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Patrizia Matini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93)
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Art.10 - Trattamento dati personali

